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GIANLUCA PETRELLA - SOLO 
trombone, Fender Rhodes electric piano, laptop, effetti 

 
“Dalla prima volta che abbiamo sentito la musica di Gianluca Petrella 
qualcosa dentro di noi è cambiato. Profondo, incisivo, fine, introspettivo. 
Tutto ciò che la nostra anima ha da sempre amato e cercato” 
(Electronique.it) 
 
Con la sua performance in solo, Gianluca Petrella si muove sul lato più intimo 
e introspettivo della propria personalità musicale, chiarendo il suo gusto 
raffinato grazie a una serie di atmosfere cinematografiche descritte con la 
combinazione di ossessive melodie jazz e cupi percorsi elettronici, il tutto 
santificato nel nome del blues che da sempre caratterizza il suo lavoro. 
Un solo luogo. Senza un attimo di pausa ma capace di variare rapidamente, 
giocando su strutture melodiche e armoniche, glissando o evitando i pattern 
che il jazz ha divulgato, passando attraverso pura e semplice “rumorosità” o 
suoni apparentemente senza un senso. Nuove strade, nuovi sensi, nuovi odori 
musicali, il tutto in pieno equilibrio con il pubblico e la location al fine di 
creare un interplay totale tra l’artista, la sua strumentazione e l’ambiente 
circostante. Questo live cattura in maniera profonda le dimensioni evocate 
dalle città oscure – mezzanotte, strade fumose, solitudine, esistenzialismo e 
romanticismo – consentendo a chi ascolta di conoscere la musica jazz da una 
prospettiva insolita. 
 
 
SHORT BIO 
Uno dei più talentuosi trombonisti al mondo (ha vinto per due anni consecutivi il celebre  
“Critics Poll” della rivista Down Beat, nella categoria “artisti emergenti”), Gianluca Petrella 
(classe 1975) ha iniziato la sua carriera oltre 20 anni fa. 
Ha collaborato con artisti internazionali – quali Steve Swallow, Greg Osby, Carla Bley, 
Steve Coleman, Tom Varner, Michel Godard, Lester Bowie, Sean Bergin, Hamid Drake, 
Marc Ducret, Roswell Rudd, Lonnie Plaxico, Ray Anderson, Pat Metheny, Oregon, John 
Abercrombie, Aldo Romano, Steven Bernstein e la Sun Ra Arkestra diretta da Marshall 
Allen – e con importanti musicisti italiani come Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, 
solo per citarne alcuni. 
È oltremodo attivo anche in territori extra-jazzistici, soprattutto con i vari progetti dedicati 
all’elettronica (è uscito nel febbraio del 2015 il suo primo disco di elettronica, “103 Ep, per 
Eletronique.it Records) e ai relativi lavori discografici collegati come nel caso dei celebrati 
"9lazy9" (Ninja Tunes) o gli osannati ed ormai storici Matmos. Relativamente a questa 
dimensione spiccano la collaborazioni con i celebri Ricardo Villalobos e Max Loderbauer - 
nel progetto “Re: ECM” – e con i dj Nicola Conte e Ralf. 


